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Spazi subito occupati ieri dopo l’inaugurazione del campus sportivo al Polo dei Rizzi (foto Petrussi)

di Giacomina Pellizzari

Un campo da calcetto in erba
sintetica e un campo poliva-
lente da basket e volley arric-
chiscono il campus universita-
rio dei Rizzi. I nuovi impianti
sportivi sono omologati per
ospitare anche tornei interna-
zionali: gestiti dal Comitato
provinciale dell’Aics (Associa-
zione italiana cultura e sport)
saranno messi a disposizione
del quartiere. Ieri durante la
cerimonia inaugurale si è svol-
ta la prima partita tra studenti
universitari e gli atleti disabili
protagonisti dello sport inte-
grato. A questo punto ai Rizzi,
per completare il polo scienti-
fico, manca solo il completa-
mento della viabilità in parte
già finanziata dalla Regione
con circa 600 mila euro.

I campetti sono stati realiz-
zati dall’Erdisu (Ente regiona-
le per il diritto allo studio)
nell’ambito della nuova Casa
dello studente aperta pochi
mesi fa, costata oltre 6,2 milio-
ni di euro. «Quando ho visio-
nato il progetto - ha ammesso
il già presidente dell’ente,
Adriano Ioan, ora rappresen-
tante dell’università nel consi-
glio di amministrazione - ho
subito rilevato la mancanza
dei campi da gioco per i ragaz-
zi e ho chiesto di realizzarli».
Non a caso, ora, Ioan ritiene
completato il polo dei Rizzi.

Altrettanto entusiasta il ret-
tore dell’ateneo friulano, Cri-

stiana Compagno, la quale ri-
volgendosi agli studenti si è
detta pronta a scendere in
campo per una partita. «Dagli
studenti - ha detto - aspetto un
invito per fare una partita». An-
che il rettore ha ammesso che
l’unica casella da completare è
la viabilità del campus dei Riz-
zi. «Il progetto è pronto, in par-
te è stato finanziato dalla Re-
gione e ora anche il Comune
di Udine si è detto disponibile
a darci una mano» ha assicura-

to Compagno auspicando di
veder completare a breve la re-
te viaria di accesso al campus.

I nuovi impianti sportivi dei
Rizzi integrandosi con la pale-
stra gestita dal Cus offre la pos-
sibilità agli universitari di non
trascurare le loro passioni
sportive. Ma non solo perché il
complesso, situato tra la nuo-
va casa dello studente e viale
Pasolini - come ha sottolinea-
to il presidente dell’Aics, Gior-
gio Danisi -, sarà messo a di-

sposizione della città. Qui in-
fatti, a orari prestabiliti, po-
tranno accedere gli utenti
esterni pagando tariffe molto
economiche. «Saremo al servi-
zio di tutti sette giorni su sette»
ha aggiunto Danisi nel ribadi-
re che la struttura è a disposi-
zione del territorio, delle scuo-
le cittadine e di tutti coloro che
desiderano intraprendere il
calcio a 5, il volley e la pallaca-
nestro.

A fianco del campo da cal-

cio, sono stati realizzati anche
gli spogliato in grado di acco-
gliere 30 utenti. A questo si ag-
giungono lo spogliatoio riser-
vato agli arbitri e agli istruttori
e l’infermeria. Il nuovo com-
plesso sportivo è molto gradi-
to dagli studenti tant’è che il
rappresentante nel Cda
dell’Erdisu, Enrico Degano, si
è complimentato con l’ente
per l’efficienza con cui porta
avanti i progetti.
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Grazie alla
realizzazione di queste
zone e alla nuova casa
dello studente ora l’area
è davvero una piccola
cittadella universitaria

Polo dei Rizzi, ecco i nuovi spazi sportivi
Inaugurati un campo da calcetto e un’area polivalente per il basket e il volley. Le opere sono state realizzate dall’Erdisu

Il rettore Cristiana Compagno

e Adriano Ioan tagliano il nastro
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